PROVINCIA DI BRINDISI
-----------ooOoo---------ESTRATTO
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 7

del

13-11-2014

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) Anno 2013/2016.
Costituzione task force per l’identificazione analisi e ponderazione dei rischi e sistemazione dei
risultati.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:
 che con Legge n. 190 del 6.11.2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 che la predetta legge prevede, fra l’altro, che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della Corruzione, adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un
Piano di prevenzione della corruzione, formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano Nazionale;
 che, in sede di prima applicazione, il termine fissato per l’adozione e la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica del primo Piano di prevenzione della corruzione è stato
fissato al 31.03.2013 (c .4 dell’ art. 34 bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n.
221/2012);
 che, nel predetto termine e nelle more dell’adozione delle linee guida contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte della Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 28.03.2013, è stato approvato il
Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.
della Provincia di Brindisi per il triennio 2013/2015;

 che, con deliberazione n. 72 del 11/09/2013, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
 che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT, nel definire precise linee
guida per la redazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, (P.T.P.C.)
contiene misure innovative a cui è necessario conformarsi;
 che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 3 in data
28.01.2014, è stato approvato il P.T.P.C. per il triennio 2014/2016 nel quale è previsto che la
funzione di Responsabile della prevenzione della Corruzione venga attribuita al Segretario
Generale;
 che con Decreto del Presidente n. 5 del 22.10.2014 è stato disposto di confermare la funzione di
Responsabile della prevenzione della Corruzione al Segretario Generale Dott. Guido De
Magistris;
RILEVATO che la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 34
del 21.11.2013, incarica il Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare
(c.d. task force) per l’identificazione, analisi e ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati
necessaria per la redazione del P.T.P.C. della Provincia di Brindisi, periodo 2013-2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 5 del 22.10.2014 con il quale è stata
disposta la conferma della nomina del Segretario Generale dell’Ente, nonché la conferma della
nomina del Vice Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario della medesima Provincia,
di cui al Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 95 del 12.08.2013,
funzioni conferite, rispettivamente, in capo alla Dr.ssa Fernanda Prete e Dr.ssa Alessandra Pannaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 6 del 22.10.2014 con il quale è stata
disposta la conferma della Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi
con i poteri della Giunta n. 48 del 17.04.2014 concernente il conferimento delle funzioni di
Direttore Generale in capo al Dr. Guido De Magistris, Segretario Generale dell’Ente;
CONSIDERATO opportuno costituire la predetta “task force” per l’identificazione, analisi e
ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti
ai quali è stata conferita, nella qualità di Vice Segretario Generale, la funzione sostitutiva del
Segretario in caso di sua assenza e/o impedimento;
CONSIDERATO, inoltre, che tali funzioni sostitutive sono attribuite al Vice Segretario Generale,
d.ssa Fernanda Prete, ad al Vice Segretario Generale Vicario, d.ssa Alessandra Pannaria, per cui si
può procedere alla conferma della loro nomina per la costituzione del gruppo di lavoro (task force)
di cui in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di poter costituire il gruppo di lavoro (c.d. task force) per l’identificazione,
analisi e ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati necessaria per la verifica e
l’aggiornamento del PTPC della Provincia di Brindisi, nonché quale supporto al Segretario
Generale – responsabile della Prevenzione della Corruzione – in merito all’attuazione del piano per
la prevenzione della corruzione medesimo, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri del Consiglio n. 34 del 21.11.2013, come segue:
Dott.ssa Fernanda Prete – Vice Segretario Generale;
Dott.ssa Alessandra Pannaria – Vice Segretario Generale Vicario;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia;

DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di costituire il gruppo di lavoro (c.d. task force) per l’identificazione, analisi e ponderazione dei
rischi e la sistemazione dei risultati necessaria per la verifica e l’aggiornamento del P.T.P.C.
della Provincia di Brindisi, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio n. 34 del 21.11.2013, come segue:

−
−

Dott. ssa Fernanda Prete – Vice Segretario Generale;
Dott.ssa Alessandra Pannaria – Vice Segretario Generale Vicario;

dando atto che i predetti dirigenti dovranno svolgere attività di supporto al Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della Corruzione;
3. di dare espressamente atto che il predetto gruppo di lavoro opererà in stretta collaborazione con
il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione giusta decreto del
Presidente della Provincia n. 5 del 22.10.2014;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento al personale interessato.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido DE MAGISTRIS

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Che il presente decreto è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 13.11.2014 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

F.to ROSATO

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3-4 dello Statuto Provinciale e
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente
decreto viene trasmesso in copia a:
•
•
•

Al Sig. Presidente
Al Collegio dei Revisori
Al Nucleo di Valutazione / O.I.V.
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Lì, 13.11.2014

F.to PRETE

